
   AL COMUNE DI  CALDONAZZO 

ufficio.commercio@comune.caldonazzo.tn.it

   AL COMUNE DI  CALCERANICA AL LAGO 

suap@comune.calceranica.tn.it 

   AL COMUNE DI  TENNA

ufficio.demografico@comune.tenna.tn.it 

ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
RICHIESTA 

AUTORIZZAZIONE  VARIE  
CON PRESENTAZIONE CONTESTUALE 

SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ 
(SCIA)

COGNOME  NOME 

NATO a Provincia il  

Codice fiscale  

Residente  CAP  

 via/piazza  n.  Telef 

E-mail  pec   

In qualità di:
Legale rappresentante della (denominazione/ragione sociale)

Presidente dell’Associazione senza scopo di lucro

(denominazione/ragione sociale)  

Codice fiscale/Partita IVA 

Con sede legale nel Comune di                                                   

via/piazza    n.  CAP  

SPAZIO RISERVATO 
AL COMUNE 

PER IL PROTOCOLLO

mailto:ufficio.commercio@comune.caldonazzo.tn.it
mailto:ufficio.demografico@comune.tenna.tn.it
mailto:suap@comune.calceranica.tn.it


c h i e d e 
l’autorizzazione

per la seguente manifestazione dal titolo

da tenersi   

dalle ore    alle ore 

in (via-piazza-locale)    

Barrare le richieste formalizzate

Il patrocinio (sezione A)
l’occupazione del suolo pubblico  (sezione B)
il  provvedi  m  e  n  t  o    d  i     circolazione     stradale ed eventuale presenza organi  di  vigilanza   
(sezione C)
l’autorizzazione in deroga all’inquinamento acustico (sezione D)
l’allacciamento alla     r  e  te   e  l  e  t  t  rica comunale (sezione E)  
l’allacciamento all’  a  cquedo  t  t  o     c  o  m  u  nale (sezione F)  
l’autorizzazio  n  e al p  o  s  iz  i  onam  e  nto     di   c  arte  l  li pubblicitari (sezione G)   
il prestito di   attrezzatura     e mat  e  riale (sezione H)  

Breve descrizione dell'iniziativa
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che contestualmente alla manifestazione verranno svolte le seguenti attività:

Tipologia Ente competente Tipo domanda o  scia Modulo (clic per il link)

Autorizzazione  di  somministrazione 

temporanea di alimenti e bevande

Apss Comunicazione Link comunicazione

Comune Scia Link SCIA

Autorizzazione  di  vendita  al  dettaglio 

temporanea

Apss Comunicazione Link comunicazione

Comune Scia Link SCIA

Spettacolo musicale di intrattenimento 

e musica dal vivo

(licenza art. 68 T.U.L.P.S.)

Provincia di Trento 

Uff. Polizia 

amministrativa

Scia fino a 200 persone 

e durata 24 h altrimenti 

Link Modulistica

Domanda  oltre  200 

persone

Link Modulistica

Lotteria/tombola/pesca di beneficenza Monopoli stato 

aams

Istanza/

COMUNICAZIONE

Link Modulistica

Comune Comunicazione

Commissariato del 

Governo per la 

Provincia di Trento

Comunicazione

Spettacolo di giostre e giochi gonfiabili 

(art. 69 del tulps (vedi nota 1))

Comune Domanda

Spettacolo di giostre e giochi gonfiabili 

(art. 69 del tulps (vedi nota 2)

Comune Scia

Gare  varie  (atletica,  ciclistica,  con 

animali, con veicoli a trazione animale)

Provincia Domanda Link Modulistica

Comune (se nel 

solo territorio 

comunale)

Domanda

Mercatini tipici Comune Domanda Link Modulistica

Assistenza sanitaria APPS Comunicazione Link_Modulistica

Preavviso di pubblica manifestazione Carabinieri Comunicazione Link Modulo

Rifiuti  solidi  urbani  (Feste  Campestri 

etc.)

A.M.N.U. Contratto Link Sito

Modulo  Feste 

campestri

1 L’istanza è subordinata al possesso di licenza di spettacolo viaggiante ai sensi dell’art. 69 del TULPS
2 L’istanza è subordinata al possesso di licenza di spettacolo viaggiante ai sensi dell’art. 69 del TULPS
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https://www.amambiente.it/sites/www.amambiente.it/files/M_IA_02.03%20rev00%20Contratto%20per%20la%20raccolta%20dei%20rifiuti%20provenienti%20da%20feste%20campestri%2C%20manifestazioni%2C%20campeggi%20temporanei%20e%20simili.pdf
https://www.amambiente.it/sites/www.amambiente.it/files/M_IA_02.03%20rev00%20Contratto%20per%20la%20raccolta%20dei%20rifiuti%20provenienti%20da%20feste%20campestri%2C%20manifestazioni%2C%20campeggi%20temporanei%20e%20simili.pdf
https://www.amambiente.it/attivita/igiene-ambientale/richiesta-di-prestazione
https://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf
https://www.apss.tn.it/content/download/19038/588460/file/Assistenza_sanitaria_in_manifestazioni_ed_eventi.pdf
https://www.comunitrentini.it/Documenti-e-dati/Modulistica/Modulistica-Unificata-Attivita-Produttive/Commercio/Mercati-tipici/Domanda-di-autorizzazione-a-svolgimento-di-mercato-tipico
http://www.modulistica.provincia.tn.it/modulnew.nsf/Modulo.xsp?openDocument&documentId=53EDCFE826BC18A0C1257B6E0027B07D
https://www.comune.calceranica.tn.it/Aree-tematiche/Organizzazione-eventi-e-manifestazioni/TIPOLOGIA-DI-EVENTI-E-MANIFESTAZIONI/Manifestazione-di-sorte-Lotterie-Tombole-Banchi-di-beneficenza
http://www.modulistica.provincia.tn.it/modulnew.nsf/Modulo.xsp?openDocument&documentId=D49163F8554DA864C12579ED002821E1
http://www.polizia.provincia.tn.it/eventi/pagina55.html
https://www.comunitrentini.it/content/download/1090/18515/file/SCIA_Vendita_al_dettaglio_temporanea.pdf
https://www.comune.calceranica.tn.it/content/download/2129/22370/file/Comunicazione_manifestazione_occasionale_editabile.pdf
https://www.comunitrentini.it/content/download/1120/19859/file/SCIA_Somministrazione_temporanea_alimenti_e_bevande.pdf
https://www.comune.calceranica.tn.it/content/download/2129/22370/file/Comunicazione_manifestazione_occasionale_editabile.pdf


sezione A (RICHIESTA PATROCINIO)
CHIEDE

IL PATROCINIO DI CODESTO COMUNE

L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLO STEMMA DI CODESTO COMUNE
per la realizzazione dell’iniziativa indicata in oggetto 
 

Iniziativa di tipo:

culturale

ricreativa 

 sociale 

sportiva

 scientifica

 sanitaria

 educativa 

 formativa

 turistica

 

SCOPI - DESCRIZIONE

si precisa che per tale iniziativa: 
è stato richiesto il patrocinio anche ai seguenti Enti 

è stato già ottenuto il patrocinio del Comune in occasioni precedenti 

è stato richiesto un contributo economico al Comune

La domanda relativa è stata presentata all’Ufficio 

 in data possono accedere all’iniziativa: 
tutti i cittadini interessati 
un sottoinsieme specifico di cittadini:

numero partecipanti stimato  per l’iniziativa:   

non è previsto alcun introito economico 
è prevista somministrazione temporanea con corrispettivo, che sarà interamente utilizzata per 

Si dichiara che l’iniziativa è esente da scopi commerciali o fini di lucro.
L’iniziativa ha lo scopo di autofinanziamento dell’associazione.
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(SEZIONE B) L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO  

CHIEDE
COMUNICA  (verificare se ipotesi possibile)

l’occupazione di suolo pubblico temporanea

per l’uso e le modalità di seguito indicate

Entità dell’occupazione:

(m.                                x m.  = Totale mq. 

Periodo dal       al  

totale giorni 

Lunedì dalle ore     alle ore 

Martedì dalle ore     alle ore 

Mercoledì dalle ore     alle ore 

Giovedì dalle ore     alle ore 

Venerdì dalle ore    alle ore 

Sabato  dalle ore     alle ore 

Domenica dalle ore     alle ore 

Si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel “Regolamento comunale per l’applicazione del canone unico 
patrimoniale”, nonché alle eventuali prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione;

ALLEGATI

 n.      marca/marche da bollo da €. 16,00 
(NON PREVISTA NEL CASO COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE)
disegno/planimetria dell’area da occupare
progetto/fotografia dei manufatti che si intendono realizzare

altro- (specificare)

Pag. n. 5 di 13



(SEZIONE C) IL PROVVEDIMENTO DI CIRCOLAZIONE STRADALE 
ED EVENTUALE PRESENZA ORGANI DI VIGILANZA 

CHIEDE
la modifica della viabilità, con rilascio della relativa ordinanza* di:

divieto di transito

per il periodo dal  al 

dalle ore    alle ore 

divieto di sosta 

per il periodo dal  al 

dalle ore    alle ore 

 servizio di controllo e presenza vigili

per il periodo dal     al 

dalle ore    alle ore 

*Attenzione: la modifica della viabilità va concordata con il Comando Polizia Locale
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(SEZIONE D) AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 
ALL’INQUINAMENTO ACUSTICO

CHIEDE
l’autorizzazione deroga rumori ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera h) della Legge 6.10.1995, n.447 (Legge 
quadro sull’inquinamento acustico)  e artt.  11 comma 2 e 3 del  D.P.G.P. 26.11.1998 n.  38-110/Leg.,  per 
l’effettuazione di:

concerti musicali senza ballo ;
(L’autorizzazione per il ballo va richiesta alla Provincia Autonoma di Trento- Servizio Polizia Amministrativa).

altro (specificare) 

da tenersi   

Lunedì dalle ore     alle ore 

Martedì dalle ore     alle ore 

Mercoledì dalle ore     alle ore 

Giovedì dalle ore     alle ore 

Venerdì dalle ore     alle ore 

Sabato  dalle ore     alle ore 

Domenica dalle ore     alle ore 

in (via-piazza-locale)    

ALLEGATI

n.    marca /marche da bollo da €. 16,00 

In alternativa per le manifestazioni sul territorio del COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO  presenta ai 
sensi dell'art. 9.2 comma 5 lett. a) del Regolamento di di attuazione piano di classificazione acustica

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA

 durata fino ad ore 5 
si dichiara di rispettare i limiti previsti dal regolamento comunale come evidenziati nell'allegata 
informativa LINK

Data  Firmare solo se prevista la comunicazione

_________________________________________________
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SEZIONE E) L’ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA COMUNALE 

CHIEDE

Contributo indiretto tramite erogazione energia elettrica: per KW  

 nel seguente punto di allacciamento 

per il periodo dal  al  

(SEZIONE F) L’ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE

CHIEDE

Contributo indiretto tramite allacciamento acquedotto comunale: 

 nel seguente punto di allacciamento 

per il periodo dal  al  
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(SEZIONE G) L’AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO 
DI CARTELLI e MANIFESTI PUBBLICITARI 

CHIEDE

Promozione dell'evento 
E' prevista la promozione dell'evento tramite affissione di locandine/manifesti:

 NO  SI

Se si, specificare:

timbratura di n.  locandine pubblicitarie 

affissione di n.  manifesti pubblicitarie

n.  STRISCIONE di mt. x mt.   

per pubblicizzare l’iniziativa inerente

Dal giorno al giorno     nelle seguenti strade:

eventuale richiesta diversa da quelle sopra elencate:
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(SEZIONE H) IL PRESTITO DI ATTREZZATURA E MATERIALE

CHIEDE

QUANTITA’ DESCRIZIONE

Eventuali altre richieste testo libero

Data  Firma ______________________________________________ 
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Informativa  Comunicazione superamento limiti inquinamento acustico 

1. Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore di cui al presente articolo, al di sopra dei livelli di zona è 
consentito:

1. nelle zone dalla classe I alla classe II

Periodo Orario interno Orario esterno

da 1 ottobre  al 30 aprile dalle 10 fino alle 23.00 dalle 10 fino alle 22.00

dal 1 maggio al 30 settembre dalle 9 fino alle 23.00 dalle 9 fino alle 22.30

2.nelle zone dalla classe III alla classe VI

Periodo Orario interno Orario esterno

da 1 ottobre  al 30 aprile dalle 10 fino alle 23.30 dalle 10 fino alle 22.30

dal 1 maggio al 30 settembre dalle 9 fino alle 23.30 dalle 9 fino alle 23.00

I comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche e quelle a carattere 
benefico di durata non superiore alle (4) quattro ore svolte in periodo diurno (non oltre le ore 19 
e dopo le ore 10) sono esentate dalla richiesta in deroga per l’uso di apparecchi elettroacustici 
per l’amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni 
musicali, queste devono rispettare la disciplina del presente regolamento ed i rispettivi limiti di 
legge.

Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l’orario di 
funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori 
dell’orario scolastico.

3.Limiti:

I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

Classi di destinazione 
d’uso del territorio

(zone acustiche omogenee)

ORARIO
dalle 10 alle 22

ORARIO
dalle 22 alle 24

Limiti assoluti di immissione
Leq [dB(A)]

Limiti assoluti di immissione
Leq [dB(A)]

I aree particolarmente protette 60 60

II aree prevalentemente residenziali 60 60

III aree di tipo misto 60 60

IV aree di intensa attività umana 60 60

V aree prevalentemente industriali 70 60

VI aree esclusivamente industriali 70 60

 

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono 
esercitate le attività. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio 
differenziale.

Ritorna a pag. 6
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Il  Regolamento Europeo UE/2016/679 (di  seguito il  “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con  
riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, i Comuni appartenenti alla gestione associata  Le forniscono  
le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è in funzione al Comune competente a ricevere la presente documentazione e pertanto:

Manifestazione sul territorio di CALDONAZZO

Titolare del trattamento dei dati personale è il Comune di Caldonazzo (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante  
(Sindaco  del  Comune  in  carica),  Piazza  del  Municipio  n.  1  –  38052  Caldonazzo,  tel.  0461.723123,  fax  0461.724544  e-mail  
ufficio.segreteria@comune.caldonazzo.tn.it , 
pec comune.caldonazzo@legalmail.it  

Manifestazione sul territorio di  CALCERANICA AL LAGO

Titolare  del  trattamento  dei  dati  personale  è  il  Comune  di  Calceranica  al  Lago  (di  seguito,  il  "Titolare"),  nella  persona  del  legale  
rappresentante (Sindaco del Comune in carica), Piazza del Municipio n. 1 – 38050 Calceranica al Lago tel. 0461.723161, fax 0461.7245470 
e-mail segreteria@comune.calceranica.tn.it  
pec segreteria@pec.comune.calceranica.tn.it 

Manifestazione sul territorio di  TENNA

Titolare  del  trattamento dei  dati personale è  il  Comune di  TENNA (di  seguito,  il  "Titolare"),  nella  persona del  legale  rappresentante  
(Sindaco  del  Comune  in  carica),  Piazza  del  Municipio  n.  13  –  38050  TENNA  tel.  0461.706444,  fax  0461.701840  e-mail  
ufficio.segreteria@comune.tenna.tn.it 
pec comune@pec.comune.tenna.tn.it 

Designato al trattamento è il responsabile della gestione associata tra i Comuni di Calceranica al Lago – Caldonazzo e Tenna; 

i  dati  di  contatto  sono:  Piazza  Municipio  n.  1  38050  –  CALCERANICA  AL  LAGO,  tel.  0461/723161  fax  0461/724570,  e-mail 
suap@comune.calceranica.tn.it .

Il Preposto è anche il  soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di 
seguito descritti. 

I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD)  CONSORZIO  DEI  COMUNI  TRENTINI  e-mail: 
servizioRPD@comunitrentini.it sito web: http://www.comunitrentini.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”) 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 
25 del Regolamento 

1.  FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati 

 sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo) ⊠

 potranno eventualmente essere raccolti presso il Casellario del Tribunale, presso la banca dati unica per la documentazione antimafia⊠  
e presso gli enti pubblici competenti  sono stati raccolti presso altri Enti/Strutture pubbliche 

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI) 
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e: 

 Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice⊠  
fiscale, carica societaria; 

  Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili) in particolare nel caso di comitati e partiti politici.⊠
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3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle 
specifiche finalità del trattamento. 

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati  
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si evidenzia che il trattamento è effettuato 
per l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare  per la verifica  
del regolare svolgimento della manifestazione e eventi sul territorio.

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire  
la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal  
personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento ed eventuali designati appositamente nominati, nonché da Addetti  
al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti. Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da 
soggetti che svolgono attività strumentali  per  il  Titolare,  che prestano adeguate garanzie circa  la  protezione dei  dati personali  e  
nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. 

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
La  informiamo  che  i  Suoi  dati  anagrafici  (nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita)  saranno  necessariamente   inseriti  nella  
documentazione oggetto di  pubblicazione ai  sensi  del  comma 7 dell'art.  14 del  D.P.R.  430 del  2001 e di  comunicazione agli  enti 
pubblici, ai soggetti interessati ed alle autorità preposte ai controlli. Detti dati potranno inoltre essere forniti, a seguito di specifica  
richiesta, alle forze dell’ordine. 

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati  
personali è, in via generale, di 10 anni dalla raccolta dei dati stessi .Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà  
del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico  
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei  
potrà: 

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), 
• richiederne la cancellazione (art. 17), 
• esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno 
degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate;  
qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari. 

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 

Data  Firma ______________________________________________ 
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